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Abbonati
Numeri precedenti

In questo numero, scopri
in che modo i nostri
clienti usano la tecnologia
Fiery per migliorare la
loro produttività. E se
hai fatto tuo il mantra
“provare per credere”,
ti offriamo la possibilità
di toccare con mano
i prodotti Fiery nel tuo
ambiente di lavoro,
senza alcun investimento
o impegno da parte tua.
Continua a leggere per
scoprire come approfittare
di questa offerta.
®

Fiba Retail si affida a Fiery per tutte le
esigenze di stampa dei punti vendita
Fiba Retail ha puntato su un server Fiery quando ha aveva bisogno di una soluzione
conveniente, che garantisse un’eccezionale qualità del colore e potesse essere usata
anche da chi lavora nei punti vendita e non ha una lunga esperienza di stampa.

Conoscere i DFE disponibili
significa poter utilizzare
al meglio il dispositivo
di stampa
Utili strumenti che ti consentono
di individuare il sistema front-end
digitale più appropriato per un nuovo
dispositivo di stampa.

Suite di test della stampa per una
riproduzione perfetta del colore
Scopri come 'testare' i server
Fiery esterni con APPE per
verificare che il colore sia
perfetto in tutte le stampe.

Con Fiery JobFlow,
ZenPrint scopre i vantaggi
dell'automazione
Scopri in che modo
Fiery JobFlow
consente di
“configurare
e dimenticare” i processi di prestampa
per creare flussi di lavoro uniformi
e integrati.

Resterai sorpreso nel
vedere che a volte
i risultati migliori si
possono ottenere con
i metodi più semplici.
Ti spaventano i progetti
complessi? Temi di
non riuscire a garantire
sempre colori perfetti?
Niente paura, questi
risultati sono a portata di
mano e ti spiegheremo
come ottenerli.

Ultimissime versioni di Fiery
proServer e Fiery XF 6.4
Scopri le nuove
funzioni e le
stampanti che si
sono aggiunte alla
gamma di dispositivi supportati.

Prossimi eventi
CONNECT 2018 - CONFERENZA
ANNUALE DEGLI UTENTI EFI
23-26 gennaio 2018
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti

La creazione dei
manuali non deve
necessariamente
essere manuale

PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE
PROFESSIONALE FIERY
E per chi non ha ancora la certificazione
Fiery Certified Professional? Migliora le
tue conoscenze.

Invia i tuoi commenti a wof@efi.com. Saremo lieti di conoscere la tua opinione.

Webinar

Nuovi webinar
World of Fiery
pianificati per il 2017
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Fiba Retail si affida a Fiery per tutte le
esigenze di stampa dei punti vendita
Con Fiery VUE, un’applicazione di stampa visiva 3D
gratuita, gli operatori non hanno alcuna difficoltà
a realizzare brochure, guide alle vendite,
manuali e molto altro ancora. Infatti, grazie alla sua
interfaccia interattiva ed estremamente intuitiva,
sono sufficienti pochi clic per stampare lavori di
qualità professionale. E Fiery Spot-On™ garantisce
una riproduzione perfetta dell’identità del marchio in
ogni stampa incorporando e associando tinte piatte
personalizzate e PANTONE.

Stampa accurata con un sistema facile
da usare
Fiba Retail, con sede a Istanbul in Turchia, stava
cercando una soluzione che le consentisse di
stampare internamente tutti i materiali visivi da
utilizzare nei punti vendita dei suoi brand esclusivi.
Fiba Retail ha scelto una Konica Minolta bizhub C308,
dotata di un server EFI™ Fiery IC-416 con tecnologia
SmartRIP, per la stampa interna di cartellini dei prezzi,
documentazione informativa sulle campagne di
vendita e altri materiali visivi.
®

Hakan Yılmaz, che ha gestito questo progetto per Fiba
Retail, ha spiegato quelle che erano le loro esigenze,
illustrando nello specifico i motivi che li hanno portati
a fare questo investimento. “Avevamo bisogno di un
soluzione che fosse conveniente, ma che ci garantisse
un'eccezionale qualità del colore così da poter
riprodurre al meglio i colori dei brand.
Infine, volevamo una soluzione che fosse il più possibile
intuitiva perché sarebbe stata utilizzata nei punti vendita
da operatori che, nella maggior parte dei casi,
non avevano alle spalle una lunga esperienza di stampa.”

Stampa veloce e interattiva con la semplice
pressione di un pulsante
Il server Fiery IC-416 semplifica la produzione
di documenti finiti di qualità professionale,
indipendentemente dalla preparazione e dall'esperienza
maturata dai singoli addetti. La tecnologia Fiery SmartRIP
consente di elaborare rapidamente documenti complessi
e di grandi dimensioni e migliora la produttività
rasterizzando i lavori in coda nel modo più efficiente.

< Torna alla pagina iniziale

Per quanto riguarda la decisione di investire in un
server Fiery, Yılmaz sottolinea che questa scelta ha
trasformato l'intero processo di stampa, rendendolo
molto più semplice e produttivo. “Indubbiamente il
maggiore vantaggio offerto dalla tecnologia Fiery
era la sua capacità di garantirci un output che riflette
esattamente i dati di input, ma non possiamo e non
dobbiamo sottovalutare un altro aspetto importante
che è la sua estrema facilità d'uso. Poter stampare il
materiale visivo esattamente come lo desideriamo
e avere la possibilità di pubblicizzare all'interno del
punto vendita nuove offerte e promozioni proprio
quando ne abbiamo bisogno non ha prezzo! E non
è ancora tutto: questa eccezionale soluzione ci ha
permesso di risparmiare tempo e denaro.”
Leggi il caso di
studio integrale.
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Conoscere i DFE disponibili significa poter
utilizzare al meglio il dispositivo di stampa
Se stai valutando la possibilità di investire in un nuovo
dispositivo di stampa, è importante che tu abbia ben
chiari i sistemi DFE disponibili tra cui puoi scegliere,
così da poter valorizzare e utilizzare al meglio il tuo
nuovo dispositivo.
Visita la pagina Web dedicata ai server e software Fiery
per esplorare i più diffusi dispositivi di stampa venduti
dai partner Fiery che possono essere ottimizzati con le
prestazioni e gli strumenti evoluti per flussi di lavoro di
un front-end digitale Fiery.

Qual è il DFE migliore per le tue esigenze?
Numerosi dispositivi di stampa offrono più di un server
Fiery che può essere esterno o integrato. Consulta le
schede tecniche dei server Fiery dove potrai trovare
le informazioni e le specifiche tecniche di ciascuna
opzione. Non dimenticarti di scaricare anche la scheda
tecnica di confronto dei server per confrontare le
funzioni disponibili sui diversi sistemi DFE disponibili.

Hai già un dispositivo di stampa?
Se hai già acquistato un dispositivo di stampa,
vieni a dare un'occhiata al nostro sito Web dedicato
ai server di stampa digitale Fiery dove troverai risorse
formative, guide pratiche, documentazione e altro
materiale utile per ottenere il massimo dal tuo
sistema DFE.
E non lasciarti sfuggire la possibilità di scoprire gli
strumenti di produttività disponibili: si tratta di una
serie completa di prodotti integrati che ti consente di
fornire servizi ad alto valore aggiunto, favorendo così
anche la crescita della tua attività.

< Torna alla pagina iniziale
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Suite di test della stampa per una
riproduzione perfetta del colore
I server Fiery esterni con APPE, la tecnologia Adobe
PDF Print Engine nativa, stampano perfettamente la
Altona Technical Suite versione 2, i file di test
Ghent Workgroup PDF/X-4 e i test sviluppati da VIGC.
Mostra ai tuoi clienti quello che sei in grado di fare:
resteranno a bocca aperta quando proverai loro che
puoi stampare i test standard del settore in modo
perfetto, così da garantire loro una riproduzione
accurata e precisa del colore con il tuo server Fiery.

Ghent PDF Output Suite
Ghent Workgroup (GWG)
produce specifiche che da
tempo si sono affermate come
lo standard di riferimento per
lo scambio di documenti PDF.
La Ghent PDF Output Suite
versione 5.0 presentata di
recente supporta l’ultima
versione di specifiche
e test GWG per affrontare
le sfide poste dall'uso di file
digitali nella gestione del colore. La suite è totalmente
supportata dalle ultime versioni di EFI Fiery proServer
e Fiery XF per grandi formati, oltre che dai server
Fiery FS100 Pro, FS150 Pro e FS200 Pro per i dispositivi
alimentati a fogli singoli.
Visita la pagina Web di Ghent Workgroup (solo in
inglese) per scaricare la suite e le istruzioni per la
stampa dei test con la Ghent PDF Output Suite 5.0.

Altona Test Suite 2
L'Altona Test Suite è uno
strumento di riferimento del
settore appositamente creato
per verificare la compatibilità
dei dispositivi di stampa
digitale con flussi di lavoro
PDF/X-4 e l'accuratezza del
colore per tutti i moduli
software e hardware usati
in un flusso di lavoro PDF
composito per la produzione
di stampa. I server Fiery basati su FS100 Pro e versioni
successive sono perfettamente compatibili con PDF/X-4.
Scarica la Altona Test Suite per testare i sistemi di
prestampa digitale e i flussi di stampa.

< Torna alla pagina iniziale

Perfect PDF
VIGC è un'organizzazione
internazionale che ha
messo a punto l’audit PDF
RIP per determinare quali
sistemi sono in grado di
riprodurre i lavori di stampa
in modo corretto e coerente.
Fiery FS100 Pro e versioni
successive sono in grado
di riprodurre ogni lavoro di
stampa esattamente come
previsto, ottenendo in tal
modo l'onorificenza della denominazione "Perfect".
Scarica il campione Perfect Pass VIGC del server Fiery per
testare la capacità del server di riprodurre perfettamente
trasparenze, sovrastampe e spazi colore misti.

Ulteriori informazioni
Visita la nuova pagina Web dedicata alle suite di test
per colore e immagini Fiery dove troverai maggiori
informazioni su come ottenere sempre il colore
perfetto con il server Fiery.
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Con Fiery JobFlow, ZenPrint scopre i vantaggi
dell'automazione
Fin dalle sue origini, la mission di ZenPrint era
diventare la piattaforma per la stampa su richiesta
più intuitiva e facile da utilizzare al mondo. A questo
scopo, aveva scelto di affidarsi a una serie di centri
stampa e sistemi di stampa digitale, tutti controllati da
sistemi DFE EFI™ Fiery.
Oggi ZenPrint produce più di 100 prodotti di stampa su
richiesta e tra questi non mancano fotolibri, striscioni,
stampe su tela e su metallo... oltre naturalmente ai
prodotti più tradizionali che le aziende ordinano in
quantità estremamente variabili. Ma questa crescita ha
portato con sé una nuova sfida. Come spiega Justin
Biggs, Presidente e Direttore operativo, “Abbiamo ben
presto capito che non potevamo permetterci di avere
un operatore che passasse tutte le sue giornate
lavorative ad aprire i file, verificare che non mancasse
nulla e inviare poi i lavori in coda sulla stampante.
Ed è qui che Fiery JobFlow™ ci è venuto in soccorso!”
Quando ZenPrint riceve gli ordini da gestire tramite
la sua soluzione Web-to-Print, il processo che segue
è estremamente lineare: gli ordini vengono raggruppati
automaticamente in diversi batch che possono poi essere
rilasciati a JobFlow semplicemente facendo clic su un
pulsante. Un flusso di lavoro JobFlow facilita il successivo
transito dei file che vengono preparati, sottoposti
a preflight, combinati, impostati e inviati in stampa.
Biggs spiega che in passato succedeva spesso che
l'azienda avesse problemi con i file e si trovasse
quindi a dover gestire situazioni complesse come,
ad esempio, font mancanti o file i cui livelli non
erano unificati. Con JobFlow, possono utilizzare le
funzioni di preflight di Enfocus PitStop per verificare
automaticamente che i file possano essere stampati
senza errori e questo controllo può essere eseguito
prima che i file raggiungano il sistema di stampa.

“EFI JobFlow è davvero
eccezionale. Si imposta e il
gioco è fatto.”
JUSTIN BIGGS,
PRESIDENTE E DIRETTORE OPERATIVO,
ZENPRINT

JobFlow viene utilizzato anche per gestire una parte
dei lavori in grande formato realizzati dall'azienda.
Ad esempio, si è dimostrato un utile alleato per
l'inserimento dei crocini di registro che servono
a guidare il taglio così come per il posizionamento
di guide che consentano di distendere i prodotti finiti.
Biggs ha spiegato “JobFlow è un utile alleato anche per
eseguire il preflight dei file per il nostro plotter da taglio
Graphtec. Per tutte queste attività, non dobbiamo fare
altro che impostarle e poi possiamo dimenticarcene,
perché JobFlow si occupa di tutto. Si tratta di un flusso
di lavoro assolutamente indolore ed estremamente
integrato e - aspetto da non sottovalutare - funziona
perfettamente con qualsiasi stampante utilizziamo.”
Leggi il caso di studio integrale.

< Torna alla pagina iniziale
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Ultimissime versioni di Fiery proServer
e Fiery XF 6.4
Ecco le novità principali:
• La funzione Dynamic Smoothing è stata
ulteriormente migliorata per garantire gradazioni
uniformi in quadricromia e tinte piatte
• È stata aggiunta una nuova funzione per le varianti
delle tinte piatte per la perfetta corrispondenza con
il colore del marchio.
• 24 nuove stampanti supportate targate EFI VUTEk ,
EPSON , Canon, HP, Mimaki e Seiko/OKI
®

®

®

• 21 driver di stampa aggiornati per dispositivi
EFI Matan, EFI VUTEk, Mimaki e Roland DG
> Guarda il video (solo in inglese).

Per maggiori informazioni, visita (solo in inglese):

La versione 6.4 porta con sé una vasta gamma
di nuove funzioni oltre a 45 driver di stampa,
nuovi o aggiornati. Questo aggiornamento è disponibile
online. Può essere opportuno ricordare che per
poter eseguire l'aggiornamento è necessario aver
preventivamente attivato e installato una licenza di
aggiornamento alla versione 6.4.

• La pagina Web delle novità dove potrai trovare
informazioni dettagliate sulle principali funzionalità
e i vantaggi che ne derivano

Questa versione è disponibile senza alcun costo
aggiuntivo per tutti i clienti il cui software Fiery
è coperto da un contratto di manutenzione e supporto
(SMSA) o un programma di assistenza ESP (Enhanced
Service Program). Le licenze di aggiornamento alla
versione 6.4 sono state preattivate per tutti i clienti
che hanno sottoscritto un contratto SMSA e/o il
programma ESP per il software. Per ulteriori dettagli,
guarda il video su come installare la versione 6.4
(solo in inglese).
I clienti che non hanno già sottoscritto il contratto
SMSA e/o il programma ESP dovranno acquistare
l'aggiornamento software o sottoscrivere il
contratto/programma per il loro prodotto.
Contattaci per maggiori informazioni.

< Torna alla pagina iniziale

• La libreria dei video EFI per una panoramica delle
caratteristiche tecniche dei miglioramenti introdotti
nella versione 6.4
• Le note di release che contengono l'elenco completo
delle nuove funzionalità, dei miglioramenti apportati
e delle stampanti supportate
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La creazione dei manuali non deve
necessariamente essere manuale
I documenti particolarmente lunghi, come possono
essere i manuali e report, possono richiedere molto
lavoro. Ad esempio, potresti dover eseguire la
composizione delle pagine, definire capitoli,
numerare pagine e separatori e tanto altro ancora.
Resterai sorpreso nel vedere che a volte i risultati
migliori si possono ottenere con i metodi più semplici.
Ti spaventano i progetti complessi? Temi di non riuscire
a garantire sempre colori perfetti? Niente paura,
questi risultati sono a portata di mano e noi ti spiegheremo
come ottenerli senza patemi d'animo con gli strumenti
Fiery. Vista la sezione dedicata alle applicazioni Fiery sul
sito Web di EFI™ dove troverai informazioni e risorse.
1.

2.

Imposizione basata su driver: Scarica le guide
per scoprire in che modo Booklet Maker di Fiery
ti permette di stampare più pagine di un lavoro
partendo da qualsiasi applicazione, in diversi
formati booklet e senza che tu debba utilizzare
programmi di imposizione più avanzati.
Imposizione personalizzata: Scopri come utilizzare
Fiery Impose per personalizzare i margini al vivo
e i segni di taglio. E se non sei molto esperto,
sarai felice di sapere che puoi imparare a utilizzarlo
per stampare i booklet guardando dei video
o partecipando a un corso di eLearning gratuito.

3.

Preparazione dei lavori: Puoi contare su un corso
di eLearning gratuito, una guida e una pagina
Web per imparare a utilizzare Fiery JobMaster che
fornisce funzioni avanzate di preparazione dei
lavori basati su PDF.

4.

Preparazione automatica dei documenti:
Partecipa a un corso di eLearning gratuito per
scoprire come automatizzare la preparazione
dei documenti con Fiery Hot Folders,
le preimpostazioni o le stampanti virtuali.

5.

Composizione dei documenti: Visita la pagina
Web o partecipa a un corso di eLearning se vuoi
conoscere Fiery Compose, lo strumento che rende
la stampa di booklet e manuali un gioco da ragazzi.

< Torna alla pagina iniziale

6.

Corrispondenza delle tinte piatte: Scegli tra
una pagina Web, una guida o un corso e vieni
a conoscere Fiery Spot-On™. La sua capacità
di riprodurre perfettamente le tinte piatte
personalizzate ti lascerà a bocca aperta. E potrai
anche vedere in che modo il supporto di PANTONE
e altri sistemi cromatici da parte dei server Fiery ti
può garantire la perfetta corrispondenza con la tinta
piatta su una stampante specifica.
®

7.

Maggiore precisione cromatica: Scarica le guide
sull'ottimizzazione della qualità del colore e su
come la gestione dei supporti con Fiery
Paper Catalog può influire sulla qualità del colore.

8.

Ritocchi e correzioni dell'ultimo minuto:
Con Fiery Image Enhance Visual Editor non
è più un problema ritoccare le singole immagini
all'interno di un lavoro.

9.

Diagnostica dei file: Con gli strumenti Fiery avanzati,
puoi individuare e correggere i problemi riscontrati
nei file prima che vengano inviati in stampa.
E se non ti accontenti di risolvere il problema,
ma vuoi anche capire da cosa è stato generato,
Fiery ImageViewer ti offre un'anteprima a livello
di pixel di un file raster per individuare l'origine
del problema.

10. Ulteriori informazioni: Brevi video, guide pratiche,
corsi online gratuiti e tanto altro ancora sono
disponibili per mostrarti come stampare i manuali
senza patemi d'animo. Visita il nostro sito Web.
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Webinar World of Fiery in italiano!
• Creare lavori di stampa con tinte piatte
• Definire le tinte piatte sul sistema DFE Fiery
• Realizzare profili personalizzati per una perfetta
corrispondenza del colore

Webinar

13 giugno alle …
Gestione avanzata del colore per i sistemi
di stampa digitale

I webinar World of Fiery sono finalmente disponibili
anche in italiano!
Questi webinar gratuiti sono stati pensati e messi
a punto per aiutarti a ottimizzare la tua produttività,
la qualità dei tuoi lavori e la redditività della tua attività.
Per i prossimi mesi, abbiamo già preparato tre webinar
sulla gestione del colore: tu non devi fare altro che
scegliere quello che risponde meglio alle tue esigenze.
Non lasciarti sfuggire questa opportunità - Registrati
oggi stesso!
I 3 passaggi chiave per ottenere il colore giusto al
primo tentativo
Essere in grado di realizzare velocemente profili perfetti
può davvero fare la differenza. Ti consente di ottenere
un’eccezionale uniformità del colore in fase di stampa
ed evitare rilavorazioni, così da poter risparmiare
tempo e materiali e soddisfare al meglio i clienti.
Partecipa a questa sessione per scoprire come ottimizzare
le impostazioni e la calibrazione per una stampa del
colore estremamente prevedibile e di altissima qualità.
Potrai acquisire utili nozioni sui seguenti argomenti:
•

Gestione del colore per i flussi di lavoro digitali

•

Calibrazione del colore e creazione di profili

•

Corrispondenza del colore con diverse tecnologie
di stampa

23 maggio alle ...
L’ABC per ottenere la migliore corrispondenza
possibile per le tinte piatte
La corrispondenza delle tinte piatte è fondamentale
per mantenere l’identità del marchio aziendale e i tuoi
clienti si aspettano che tu sia in grado di riprodurre
i colori del loro brand in modo preciso e uniforme.
Nel corso di questa sessione, analizzeremo le sfide
legate a una riproduzione uniforme delle tinte piatte
e vedremo come puoi differenziare la tua azienda
offrendo ai tuoi clienti risultati eccezionali e la migliore
corrispondenza possibile. Avrai modo di imparare a:
< Torna alla pagina iniziale

Comprendere come gestire il colore è fondamentale per
ottenere stampe con una qualità precisa e prevedibile.
Se sei pronto a fare il passo successivo e a diventare
un vero esperto della gestione del colore, partecipa
a questo webinar professionale per scoprire come:
• Selezionare i profili corretti e le giuste impostazioni
per ottenere il massimo dal tuo sistema DFE
• Configurare le impostazioni del colore per elaborare
correttamente gli oggetti sulle pagine in diversi
spazi colore
• Comprendere appieno le opzioni di compressione
del gamut colore e il loro impatto sulla qualità
dell’immagine
• Evitare che le pagine in scala di grigi vengano
addebitate come stampe a colori
• Individuare ed eliminare le cause più comuni dei
problemi di gestione del colore
11 luglio alle …

Guarda le sessioni passate
Se ti sei perso uno dei nostri webinar o se desideri
visualizzare di nuovo una sessione passata, visita la
pagina principale dei webinar World of Fiery dove
troverai un elenco completo delle sessioni registrate.
Da lì potrai poi accedere alle registrazioni e ad altre
risorse che abbiamo condiviso con il nostro pubblico.

Ti interessano la stampa di grande formato
e le prove colore?
Visualizza le registrazioni dei webinar precedenti
e registrati per le prossime sessioni dei webinar
dedicati alla stampa di grande formato.
(disponibile solo in inglese e tedesco)
In caso di domande o commenti,
contattaci all’indirizzo wof@efi.com.
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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